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MOTIVAZIONE

L’apertura sempre maggiore e l’orientamento internazionale dei mercati agricoli 
determineranno notevoli ripercussioni strutturali sull’agricoltura e lo sviluppo rurale 
dell’Unione europea. In tale contesto, la salvaguardia, la competitività e il permanente 
rafforzamento del potenziale economico del settore agricolo, nel quadro della strategia di 
Lisbona, devono rappresentare un obiettivo primario della Comunità. Con la riforma della 
PAC, la UE ha compiuto un passo importante e opportuno. Attraverso tale riforma, 
l’integrazione di mercato dell’agricoltura viene considerevolmente rafforzata. Ciò apre nuove 
opportunità di sviluppo, comportando, tuttavia, anche dei rischi per quelle aziende e quei 
mercati che non riescono a adeguarsi così velocemente. Al tempo stesso, le esigenze della 
società nei confronti dell’agricoltura e della produzione alimentare continuano a crescere.

Nel settore agricolo, il Parlamento europeo ha dovuto lottare a lungo per la codecisione. Va 
accolto con favore il fatto che il progetto di costituzione abbia adottato la procedura di 
codecisione, come già stabilito a partire dal Trattato di Amsterdam, nei settori della 
protezione dell’ambiente, della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori. 
Nell’ambito della politica agricola, il Consiglio dei ministri dell’agricoltura fino ad oggi può 
non tener conto del parere del Parlamento europeo. In tale contesto, il progetto di costituzione 
farebbe certamente sperare in un aumento di legittimazione democratica, tenuto conto del 
fatto che tutte le decisioni di principio in materia di politica agricola andrebbero sottoposte 
alla procedura di codecisione. Tuttavia, in molte questioni fondamentali, in quanto attinenti 
all’economia di mercato, il progetto di costituzione verrebbe a rappresentare un 
peggioramento rispetto alla situazione attuale, poiché, a riguardo, il Consiglio dovrebbe 
decidere senza il coinvolgimento del Parlamento.

La politica agricola comune è un pilastro fondamentale dell’integrazione europea. Tenuto 
conto del considerevole significato della PAC e della sua rilevante posizione nel bilancio della 
UE, occorre fare in modo che i cittadini europei possano godere del massimo livello possibile 
di trasparenza e cogestione all’interno di tale settore sensibile. Pertanto, per una futura 
architettura della struttura istituzionale europea, è necessario esigere la codecisione completa 
del Parlamento europeo in merito a tutte le questioni riguardanti politica agricola, tutela dei 
consumatori e sicurezza alimentare.

A tale scopo però, occorre anche una fondamentale ridefinizione degli obiettivi della politica 
agricola comune: alla parte III, l’articolo III-123 è sorpassato e non più trasmissibile. 
Attualmente, l’agricoltura della UE offre 10 milioni di posti di lavoro ed è l’unica garante del 
permanente sviluppo rurale, a cui è indissolubilmente connessa. La PAC garantisce oggi una 
produzione alimentare di alto valore orientata secondo il mercato, rispettosa dell’ambiente e 
della risorse nonché socialmente durevole, in base ad eque condizioni internazionali. La PAC
tiene conto delle esigenze di protezione degli animali e prende provvedimenti per evitare le 
epidemie che possono colpirli.  

Il relatore prende atto che per una PAC che risulti accettabile dalla società, l’attuale progetto 
di costituzione non è sufficiente. Piuttosto, come già chiesto dalla commissione per 
l’agricoltura nel proprio parere in merito al trattato che istituisce una Costituzione per 
l’Europa, il Parlamento dovrebbe fare tutto il possibile per far conoscere ai cittadini il valore 
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della politica agricola comune, i suoi progressi e i vantaggi per il consumatore.
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PROPOSTE

La commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale invita la competente commissione per 
gli affari costituzionali ad integrare i seguenti punti nell’ambito della propria proposta di 
risoluzione:

1. ritiene che la politica agricola comune (PAC) debba contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi della Strategia di Lisbona, soprattutto per quanto concerne il rafforzamento 
dell'occupazione, della ricerca e della tecnologia, nel quadro del sostegno alla 
competitività e alla produttività dell'economia europea;

2. deplora che la procedura di codecisione a norma dell'attuale trattato non si applichi alla 
Politica Agricola Comune (PAC) e chiede che nel quadro del futuro trattato la procedura 
di codecisione venga estesa in via prioritaria alla PAC, colmando in particolare  le lacune 
ancora esistenti nel trattato istitutivo di una costituzione per l'Europa (articoli III-230 
paragrafo 2, nonché III-231 paragrafo 3) riguardo alla codecisione nell’ambito del settore 
agricolo;

3. si rammarica che sia d’ora in poi possibile decidere senza il coinvolgimento del 
Parlamento in merito a questioni in passato oggetto di consultazione; giudica ciò 
controproducente, sia tenuto conto dei dubbi di gran parte della popolazione europea 
riguardo alla costituzione che in merito all’auspicata riduzione del deficit democratico;

4. rileva che gli obiettivi della politica agricola comune di cui all’articolo III-227 sono in 
contraddizione con gli obiettivi dell’Unione europea che figurano all’articolo I-3; per tale 
motivo ritiene indispensabile aggiornare gli obiettivi della politica agricola comune per 
tener conto degli sviluppi più recenti di tale politica e in special modo del suo ruolo 
multifunzionale nei confronti degli agricoltori stessi, dello sviluppo rurale, dell’ambiente e 
dei consumatori nonché della lotta alle epizoozie; 

5. ritiene, con riferimento agli obiettivi della politica agricola comune di cui sopra, che il
testo adeguato sia il seguente:  

“Obiettivo della politica agricola comune è:

a. promuovere all'interno dell'Unione europea un settore agricolo multifunzionale, 
rispettoso dell'ambiente, dei requisiti in materia di protezione degli animali e del 
paesaggio, che favorisca la diversità biologica e che ricompensi gli agricoltori per il 
contributo che forniscono al raggiungimento di questi obiettivi, 

b. incrementare la produttività agricola attraverso la promozione e l'uso responsabile dei 
progressi tecnici, la razionalizzazione dei metodi di produzione agricola e l'impiego 
efficace dei fattori di produzione,  

c. creare prospettive durevoli a favore delle popolazioni rurali, in special modo 
attraverso la politica di sviluppo rurale, condizioni di parità per i loro prodotti sui 
mercati dell'UE e misure di la salvaguardia e di creazione di posti di lavoro,  
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d. stabilizzare i mercati e garantire alla popolazione il rifornimento di prodotti alimentari 
sicuri e di alto livello qualitativo, che risultino dall'applicazione di standard 
ragionevoli per quanto riguarda il benessere degli animali, l'ambiente e le condizioni 
di lavoro, 

e. approntare tecniche e concessioni innovatrici per migliorare la qualità della 
produzione di prodotti alimentari, limitare i costi di entrata e di produzione, nonché 
promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli come materia prima per la produzione - tra 
l'altro - delle energie rinnovabili";

6. dichiara che tali obiettivi debbano comunque essere contemplati da un trattato 
costituzionale eventualmente abbreviato, che si limiti agli obiettivi, alla ripartizione dei 
compiti e alle più importanti procedure decisionali dell'UE, mentre altre disposizioni più 
specialistiche possono essere inserite in un trattato distinto;

7. chiede che, nel quadro della strategia di comunicazione dell'Unione europea, sia garantita 
l'informazione dei cittadini europei riguardo alla politica agricola comune, segnatamente 
per quanto concerne le ultime riforme che hanno fatto di quest'ultima una politica 
moderna e in linea con i nuovi obiettivi comunitari.
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